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Napoli, 22 aprile 2021 

Oggetto: Palazzo storico del MONTE DI PIETA’ di Napoli 

Signor Ministro, Signor Presidente, 

abbiamo appreso attraverso i mezzi di informazione che Palazzo Monte di Pietà, sito in Via San 

Biagio dei Librai, al centro storico di Napoli (patrimonio UNESCO), è stato posto in vendita da 

Intesa Sanpaolo, proprietaria dell’edificio da quando ha assorbito il Banco di Napoli. 

Il Palazzo fu costruito nel 1539 e in quella magnifica sede, sin dalle origini, venne esercitata attività 

creditizia contro il fenomeno dell’usura. Venivano elargiti prestiti alle famiglie bisognose senza 

alcun interesse.  Al suo interno si può ammirare la bellissima Cappella, in cui hanno prestato la 

propria opera artisti come Belisario Corenzio e Michelangelo Naccherino. Dimorano in questa sede 

anche due statue del Bernini. 

Il probabile acquirente è “Generazione Vincente”, un’azienda di lavoro interinale che ha dichiarato 

pubblicamente di voler destinare l’immobile a struttura alberghiera di pregio ed alla ristorazione, 

senza peraltro escludere (anzi auspicando) l’ intervento di fondi statali a fondo perduto e/o tramite 

prestito infruttifero per finanziare il recupero conservativo.   

Vi è stata una reazione immediata da parte dell’opinione pubblica. Numerosi gli articoli di stampa e 

gli interventi di diversi esponenti del mondo della cultura che si sono dichiarati contrari alla 

vendita. 



Anche la nostra organizzazione sindacale ha immediatamente indirizzato una lettera di protesta 

all’Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo; contestualmente ha avviato una raccolta firme on 

line; il 21 aprile scorso ha organizzato un presidio all’esterno del Monte di Pietà cui hanno 

partecipato numerosi protagonisti politici, sindacali ed associazioni ed a cui hanno presenziato 

tutti i quotidiani e le emittenti televisive locali. 

E’ opportuno ricordare che, a partire dal giorno in cui viene ufficializzata la vendita, scatta un 

periodo di 60 giorni entro i quali il Ministero e/o la Regione Campania possono esercitare il diritto 

di prelazione per l’acquisto. 

La volontà popolare emersa è che venga mantenuta la destinazione “pubblica” dello storico 

immobile. Riteniamo che lo Stato, o chi per esso, debba acquisire al proprio patrimonio 

immobiliare lo splendido Monte di Pietà e utilizzarlo a scopi artistici, culturali, sociali. L’edificio 

potrebbe anche, perché no, divenire la sede museale dello storico archivio del Banco di Napoli. 

Non possiamo permettere che un’attività commerciale sottragga un bene così importante alla città 

ed alla sua pubblica fruizione. 

Confidiamo nel suo impegno in tal senso, dichiarandoci disponibili a meglio supportare tale nostra 

richiesta anche attraverso un eventuale incontro che vorrà concederci. 
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